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Circ. n. 170

A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE
e.p.c.
alle
RSU
Agli atti

OGGETTO

DATA

COVID 19 - APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

11 MARZO

2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25;
VISTO il D.Lgs. 81/08, che individua nel Dirigente Scolastico, il responsabile per la garanzia della
salute e sicurezza a scuola;
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020;
VISTA la nota MIUR n. 279 8 marzo 2020;
VISTA la nota MIUR n. 323 10 marzo 2020 “I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo
di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione
dell’epidemia COVID-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e
legittima, ma è anzi doverosa.”
INFORMATE le RSU d’istituto;

COMUNICA

l’apertura degli uffici di segreteria va dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 fino alla ripresa delle
attività didattiche con attivazione dei contingenti minimi per tutto il personale ATA. Al fine di

limitare al massimo la presenza di persone all’interno dell’istituto si pregano tutti gli utenti di
utilizzare esclusivamente gli strumenti telematici per mettersi in contatto con la segreteria.
Eventuali incontri in presenza dovranno essere concordati precedentemente tramite appuntamento.

MISURE IGIENICO SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e)

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone
malate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Flavio Bosio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

